COMUNE DI SAN AAARCELLINO
Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del
D.Lgs.n.267/2000 )
N. 15 DEL 15.03.2016
Oggetto: Esclusione dalla massa passiva del credito vantato dalla società Ambito
Sud S.R.L. in Liquidazione rappresentata dall'aw. Mauro Verdicchio.

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 13,00 nell'ufficio dei
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino ( CE ), si è riunita la Commissio
Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.:
BARBATO dr. RAFFAELE - presidente
NUZZO dr.ssa ROSSANA - componente
di RONZA dr.ssa ANNA - componente

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

X ASSENTE
X ASSENTE
X ASSENTE

E con la partecipazione del Segretario Generale, dr.ssa ASSUNTA MANGIACAPRA,
nella qualità di segretario verbalizzante:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE );
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione
dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'ente;
- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarment
insediato;
- che la dott.ssa CARMELA ZANNI è deceduta in data 26 ottobre 2015;
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• il D.P.R. 11 dicembre 2015 con il quale è stata nominata la dott.ssa ANNA
RONZA quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione , in
sostituzione della dott.ssa CARMELA ZANNI, deceduta;

• in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è sta
formalmente notificato alla dott.ssa ANNA di RONZA, quale componente della
Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino;
• ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del d.P.R. n. 378/93, i com
dell'Organo Straordinario di Liquidazione devono insediarsi entro cinque giorni dalla
notifica del decreto di nomina;
Visto

l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L, secondo il quale l'Organo Straordinario della liquidazione
competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa p
sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dice
dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancioriequilibrato,i debiti derivanti dalle procedu
esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7;

l'articolo 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che nel piano dirilevazionedella massa pa
debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimen
diniego e dalla documentazione relativa ;

la nota prot. n. 8303 del 15.09.2015 , acquisita al protocollo dell'OSL al n. 955 in data 25.09.
con la quale è stato trasmesso a questa Commissione di liquidazione il decreto ingiuntivo pe
pagamento di €. 13.409,08, oltre interessi legali e spese monitorie a favore della società Ambito

la pec con la quale questa commissione straordinaria di liquidazione invitava la predetta società
insinuarsi nella massa passiva, così come previsto per legge;

Considerato
Che a seguito della intervenuta insinuazione nella massa passiva, la Società Ambito Sud con no
29.01.2016, acquisita al protocollo di questo organismo al n. 27 del 05.02.2016, evidenziava ch
credito vantato dalla stessa nei confronti del Comune di San Marcellino afferiva a capitoli di
vincolati e quindi non facenti parte della massa passiva ;

Che , in virtù di quanto sopra , questo OSL con nota del 05.02.2016, prot. n. 32 , invitav
competenti responsabili amministrativi del Comune a produrre tutta la documentazione idonea
dimostrare quanto asserito dalla predetta società;
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Che, tale richiesta venivariscontratadal Responsabile dell'Area tecnica e dell'Area finanzia
rispettivamente con nota prot. n. 1734 del 08.02.2016 e nota prot. n. 2991 del 11.03.2016 co
si confermava che il credito vantato dalla Società in oggetto era riferito a gestioni vincolate;

Che , pertanto, il suddetto debito, ai sensi dell'art. 255 , comma 10 del T.U.E.L. non rien
gestione della commissione straordinaria di liquidazione, ma nella gestione ordinaria
dell'Amministrazione Comunale;

Delibera

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente rich

1) Di non ammetere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'art. 255, comma
T.U.E.L. il debito di €. 13.409,08 del Comune di San Marcellino nei confronti della Società A
Sud srl, in quanto trattasi di debito afferente a fondi di gestione vincolata e nonrientran
competenza di questo organo straordinario di liquidazione;

2) Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Ambito Sud srl ed all'Amministraz
Comunale di San Marcellino per i provvedimenti conseguenti.
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscrito come segue:

«SsSEF

il
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LO
' RGANO STRAORDINARIO DI UQUIDAZIONE
Dott. Raffaele Barbato
Dottssa Anna di Ronza
Dottssa Rossana Nuzzo

IL SEGRETARIO GENERAR

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio ori line dal ^ [C
31
oMjft/ L
, registrata al n° / J 5 .
L'UFFICIO PUBBLICAZIONI

